
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 56 DEL 20/04/2016 

Oggetto: CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS, RIESAME DELLA DIREZIONE E  
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ABIENTALE ANNO 2016  

L’anno 2016 addì 20 del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale.

All’appello risultano:
GIAVAZZI MARCO
GOZZI ROBERTO
PANZANI GIUSEPPE
LASAGNA ROBERTO
MORANDI ILARIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5 
Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE  MAGALINI RENATO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli  interventi,  il  signor  GIAVAZZI MARCO in qualità di  SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:
 
-     con risoluzione del Consiglio CEE del 1 febbraio 1993 la Comunità Europea, nel sancire il proprio 

impegno a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ha definito un programma di azioni basato 
sull’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche settoriali e sulla condivisione degli obiettivi, 
favorendo l’adozione, a livello locale, dei principi dell’Agenda 21 scaturiti dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992;

 
-     la Comunicazione C.E. del 10.11.1998 n. 605 ha istituito un quadro di riferimento per l’azione in 

materia di sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo l’esistenza di una dimensione locale ed in 
particolare urbana dello sviluppo sostenibile;

 
-     nell’ambito del Progetto Città Sostenibili, l’Unione Europea ha dato vita alla Campagna delle Città 

Europee Sostenibili, il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile a livello locale, secondo 
i principi di cui al capitolo 28 dell’Agenda 21;

 
-     l’Italia ha elaborato una propria strategia per lo sviluppo sostenibile attraverso la deliberazione del 

CIPE del 2 agosto 2002 n. 57, nella quale si dà ampio spazio al tema dell’Agenda 21;
 
-     l’Unione Europea ha disciplinato con il Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit  (EMAS), il quale costituisce uno degli 
strumenti di sostenibilità voluti dall’UE. 
  

Considerato che il Comune ha implementato al proprio interno un sistema di gestione ambientale EMAS III, 
finalizzato ad ottimizzare la resa della propria organizzazione sui temi della gestione del territorio e 
dell’attuazione dello sviluppo sostenibile;
 
Considerato che il sistema è in funzione da alcuni anni e che, come previsto dalla normativa ISO 14001, è 
necessario porre in essere un riesame della Direzione, finalizzato a valutare l’andamento durante l’anno del 
sistema;
 
Considerato che il sistema di gestione ambientale implementato è stato adeguato alla nuova normativa ISO 
14001/2015;
 
Preso atto delle considerazioni sopra esposte e valutata la Relazione sullo stato del Sistema di Gestione 
Ambientale presentata dal Rappresentate della Giunta (RG) (che si allega alla presente deliberazione);
 
Ritenuto di dover altresì procedere alla aggiornamento delle azioni di cui al programma di miglioramento 
ambientale;
 
Preso altresì atto che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa diretti;
 
Visti  i  pareri  favorevoli  resi  dal  Responsabile  del  Settore  Tecnico in  ordine alla  regolarità  tecnica e dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 
deliberazione;
 
Con voti unanimi legalmente espressi;
  

D E L I B E R A

1)   di  prendere  atto  delle  considerazioni  svolte  nell’ambito  della  Relazione  sullo  Stato  del  Sistema  di  
Gestione Ambientale allegato alla presente; 
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2)   di approvare il programma di miglioramento ambientale;
 
3)   di confermare il funzionamento all’interno del Comune del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della  

norma ISO 14001/EMAS;
 
4)   di demandare, qualora non già previsti, a successivi atti l’eventuale impegno di spesa necessario per la 

realizzazione del programma di miglioramento;
 
5)   di dare atto che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa diretti;

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”,  
ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  
 GIAVAZZI MARCO   MAGALINI RENATO 
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RELAZIONE SULLO STATO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE AMBIENTALE 

 
Data:  02.03.2016 N° progressivo relazioni 

SGA 
006 

Doc 09 I risultati degli audit interni  
Emerge una costante attenzione degli uffici a tutti i temi ambientali; presente e consapevole l’esigenza del 
monitoraggio costante delle diverse scadenze e attività di controllo su vari adempimenti. 
 
Si registra il dato positivo della chiusura dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza del Municipio, che da 
alcune settimane è divenuto nuovamente agibile. Sono stati realizzati interventi di efficientamento 
energetico significativi che consentiranno una diminuzione nei consumi e un abbattimento delle emissioni 
di CO2 nel tempo e conseguentemente un risparmio economico per la collettività. 
 
Considerata una vera e propria emergenza del territorio è la crescente presenza di nutrie che crea notevoli 
difficoltà agli agricoltori del territorio. A tal fine, il Comune, in accordo con la Provincia, ha istituito dei 
corsi di addestramento per la cattura mediante gabbie delle nutrie e per la definizione delle procedure 
conseguenti per l’eliminazione delle stesse.  
 
Il Comune ha ottenuto il Premio A+CoM 2015 (promosso da Alleanza per il Clima e Kyoto Club con il 
patrocinio e sostegno della Fondazione Cariplo ), quale riconoscimento del miglior PAES realizzato avendo 
inserito nel documento programmatorio un’azione importante come la realizzazione della rete del 
teleriscaldamento. Questo consentirà un abbattimento delle emissioni di CO2 di oltre 10.000 tonnellate, 
considerando anche la produzione elettrica del cogeneratore. 
 
Particolarmente significativi i dati di raccolta differenziata dei rifiuti del 2015 (che supera l’80%) che 
registrano la risposta positiva della popolazione alla nuova modalità di raccolta e l’efficacia delle iniziative 
territoriali di collaborazione al controllo e lotta all’abbandono dei rifiuti. 
 
Sul tema acquedotto l’amministrazione ha avviato, con le altre amministrazioni del territorio, la revisione 
dell’attuale consorzio ATO al fine di sostituire gli attuali 4 gestori con un gestore unico. A seguito di ciò si 
procederà all’annullamento e revisione del Piano di sviluppo con la previsione della realizzazione 
dell’acquedotto comunale. 
 
E’ in corso di realizzazione la “Casetta dell’acqua” per risolvere il problema della presenza dell’arsenico nella 
falda sotterranea del bacino che serve il territorio.  L’impianto verrà collegato al pozzo attualmente a servizio 
della scuola (zona tra via Dugoni e via Bertazzoni). E’ stato affidato incarico di fornitura dell’impianto alla 
DKE Drinkatering con determina n° 560 del 23.12.2015. L’intervento è stato finanziato in parte dall’ATO 
Mantova con un contributo di 15.000 euro su un costo totale di 40.000. 

Raccomandazioni di miglioramento 

 
Doc 01; 

PAm 
La valutazione sul rispetto delle prescrizioni legali e delle altre 
prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive 

Nuove disposizioni normative entrate in vigore di recente, aggiornate nel registro Doc 01 e oggetto di 
valutazione sia in occasione dell’audit legislativo che di questo riesame: 
 

1. L. 221/2015 (collegato ambientale alla legge di stabilità) entrato in vigore agli inizi di febbraio non 
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presenta sostanziali variazioni per il Comune allo stato attuale. Sono attesi una serie di decreti 
attuativi e disposizioni specifiche a livello regionale. All’esito di tale fase attuativa si integrerà 
ulteriormente il Doc 01. 

2. Con il collegato ambientale si chiarisce definitivamente che la % di raccolta differenziata prevista 
per legge è da considerare un obbligo normativo da applicare al singolo Comune laddove non siano 
state organizzate le ATO rifiuti (come nel caso della Lombardia). 

3. Sempre in materia di L 221/2015 le disposizioni di cui all’art. 232-bis del dlgs 152/06 modificato che 
introduce obblighi in capo ai Comuni di intraprendere azioni informative e azioni di contrasto 
all’abbandono sul territorio di piccoli rifiuti quali mozziconi di sigarette, e gomme da masticare.  

4. Sul tema degli acquisti verdi il collegato ambientale ribadisce gli obblighi previgenti di applicazione 
dei “Criteri minimi ambientali” all’interno dei bandi predisposti dalle amministrazioni. 

5. L'articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell'offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS 
e Ecolabel). Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente 
più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell'intero ciclo di 
vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle 
attività dell'azienda. 

6. L'articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e 
Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti 
nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale. 

7. Aggiornato il registro Doc 01 anche in materia di prodotti fitosanitari per la cura del verde pubblico 
con il DM 22.01.2014 attuativo del dlgs 150/2012. Non si rileva, presso il Comune, la necessità 
della sua attuazione. 

8. Da ultimo aggiornato il registro norme con il dlgs 105/2015 in materia di aziende a rischio di 
incidente rilevante. Il tema non riguarda né il territorio comunale né territori limitrofi. 

 
Nel complesso si registra la conformità del comune ai temi ambientali con le sole eccezioni, ma già oggetto 
di attenzione, dei seguenti punti: 
PUGSS: all’attenzione degli uffici iter in corso da completare 
 
Integrato il registro normativo anche con la LR 31/15 di abrogazione del PRIC per l’illuminazione pubblica 
ma la definizione di un nuovo strumento da applicare come evoluzione del PRIC. La Regione sottopone il 
rilascio dei contributi in materia di IIPP all’approvazione del PRIC e, in futuro, del DAIE. In attesa del 
Regolamento Regionale attuativo da cui inizieranno a decorrere i 5 anni di tempo per l’approvazione da 
parte del Comune. 
 

Raccomandazioni di miglioramento 

 
Doc 07 Le comunicazioni provenienti dalle parti esterne interessate, compresi i 

reclami  
Svolta comunicazione sul tema della raccolta dei rifiuti, anche tramite il sito internet comunale. Svolta, 
tramite il gestore del servizio rifiuti Aprica SpA, attività di comunicazione presso le scuole. 
Non si rilevano reclami o segnalazioni da parte della popolazione. 
E’ stata presa in carico la segnalazione dello scorso anno in materia di odori provenienti da una azienda del 
territorio. 

Raccomandazioni di miglioramento 

 
Doc 02; 03; 

04 
La prestazione ambientale dell’organizzazione 

In merito agli aspetti ambientali significativi del 2014, rimane significativo il rapporto tra il consumo 
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carburanti e il numero degli automezzi pubblici, anche se il dato è in notevole miglioramento (- 4,46% i 
consumi rispetto al dato del 2013 utilizzato quale parametro di valutazione della performance). L’obiettivo di 
riduzione di consumi di almeno il 5% entro il 2016 (obiettivo di performance) si ritiene possa essere 
raggiunto, anche per la sostituzione nel dicembre 2015 di un automezzo con un automezzo ibrido.  
La diminuzione nel consumo termico degli edifici pubblici rende l’aspetto non più significativo; migliorata la 
composizione del parco automezzi (e pertanto non più significativo l’aspetto ambientale) con l’acquisto alla 
fine del 2015 di un automezzo ibrido.  
Vengono assunti quali nuovi aspetti significativi il rapporto tra il consumo energia elettrica votive e il 
numero delle stesse, il consumo di energia elettrica presso gli edifici pubblici (in diminuzione del 3,16% 
rispetto al dato del 2013), il cui aumento di consumo rispetto al dato del 2014 è dovuto esclusivamente alla 
riattivazione dell’utenza municipio. Anche per questo aspetto si ritiene che l’obiettivo fissato al 2016 
(diminuzione del 5%), possa essere raggiunto. 
 
 
NUMERO DESCRIZIONE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

110-115 

Consumi di carburanti per 
automezzi pubblici in condizioni 
normali 11,25 11,25 11,25 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

    

210 / 116 

Consumi di energia elettrica per la 
gestione del cimitero in condizioni 
normali 7,40 7,40 7,40 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

  

310 

Consumo di energia elettrica per 
attività di intrattenimento in 
condizioni normali 7,80 7,80 7,88 7,88 7,88 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

410 / 216 

Consumo di energia elettrica per 
edifici pubblici in condizioni 
normali 11,25 11,25 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

  

510 

Consumo di materiale di 
cancelleria in condizioni normali 

13,50 12,50 11,50 11,00   

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

610  

Consumo di risorsa idrica presso 
edifici comunali in condizioni 
normali  11,50 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

 Non più 
Significativo 
 

710 

Consumo di risorse naturali per 
realizzazione arredo urbano e 
segnaletica stradale in condizioni 
normali 11,50 11,50 10,50 10,50 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

810 

Contaminazione del suolo e 
sottosuolo da rottura della rete 
fognaria in condizioni di 
emergenza 11,25 11,25 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

910 

Emissioni in atmosfera di 
sostanze derivanti dallo 
smaltimento dell'amianto da edifici 
pubblici in condizioni anormali 10,75 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1010 

Emissioni in atmosfera di 
sostanze lesive per l'ozono in 
condizioni anormali 13,00 11,00 11,00 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1110 

Emissioni in atmosfera, 
produzione di rifiuti e 
inquinamento del suolo e 
dell'acqua da gestione cantiere 
pubblico  in condizioni anormali 10,58 10,58 8,78 8,78 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1210 

Emissioni luminose generate da 
impianti di illuminazione pubblica 
in condizioni normali 10,75 8,75 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 
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1310 

Emissioni luminose generate da 
impianti di illuminazione privata 
(insegne, etc) in condizioni 
normali 9,68 9,68 7,43 7,43 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1410 

Rifiuti solidi urbani prodotti nel 
territorio in maniera differenziata 
in condizioni normali 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1510 

Rifiuti solidi urbani prodotti nel 
territorio in maniera indifferenziata 
in condizioni normali 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1610 

Rifiuti da gestione e 
manutenzione dell'area portuale 
commerciale  in condizioni normali 13,50 13,50 12,50 12,50 12,50 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1710 

Rifiuti da gestione e 
manutenzione dell'area portuale 
turistica  in condizioni normali 13,50 13,50 12,50 12,50 12,50 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1810 

Rifiuti da manutenzione rete 
illuminazione pubblica in 
condizioni normali 8,33 8,33 8,33 8,33 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

1910 

Rifiuti da manutenzione strade in 
condizioni normali  

9,00 9,00 9,00 9,00 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

2010 

Rifiuti inerti da attività di 
manutenzione e cantieri pubblici 
in condizioni normali 8,78 8,78 8,78 8,78 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

2110 

Rifiuti solidi urbani differenziati 
prodotti dagli edifici pubblici in 
condizioni normali 12,00 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

2210 

Rifiuti solidi urbani differenziati 
prodotti durante le attività di 
intrattenimento in condizioni 
normali 9,40 9,40 8,60 8,60 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

2310 

Rumore generato da traffico 
veicolare privato (durante gli 
eventi) in condizioni anormali 11,75 11,75 11,75 10,75 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

2410 

Rumore generato dai mezzi per la 
manutenzione delle aree verdi in 
condizioni normali 11,75 11,75 11,75 10,75 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

114 

Consumo di energia elettrica per 
illuminazione pubblica in condizioni 
normali           

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

214 

Consumo di risorsa idrica presso 
edifici comunali in condizioni 
normali            

Non più 
significativo 

Non più 
significativo 

215 
Consumo di combustibile per edifici 
pubblici in condizioni normali             

Non più 
significativo 

315 

Emissioni da traffico veicolare da 
parte di automezzi pubblici in 
condizioni normali             

Non più 
significativo 

 
Rispetto alle prestazioni ambientali, notevole è l’aumento della raccolta differenziata, che passa dal 60,58% 
del 2014 all’82,14%, con una drastica riduzione della produzione di RSU ( da t 1.421,403 a t 461,720). La 
produzione di rifiuti pro capite passa da t 0,605 a t 0,470. 
In diminuzione il consumo carburanti per gli automezzi pubblici (-1,36% nel consumo di gasolio, -19,59% 
nel consumo di benzina); aumentato l’utilizzo dell’automezzo a metano (+ 40% il consumo rispetto al dato 
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del 2014). 
In diminuzione i consumi termici degli edifici pubblici, in particolare per la diminuzione nel consumo del 
complesso monastero. 
I consumi elettrici edifici pubblici rilevano un aumento rispetto al dato del 2014, dovuto alla riattivazione 
dell’utenza del municipio. I consumi sono in diminuzione rispetto al dato del 2013.  
In aumento i consumi elettrici per illuminazione pubblica, che passano da MWh 399,189 a MWh 410,702 
per l’attivazione di nuove utenze. 
Viene confermata la politica degli acquisti verdi negli approvvigionamenti e negli appalti disposti dal 
comune. 

Raccomandazioni di miglioramento 

 
Doc 05 Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi 
Rispetto alle azioni previste nel Programma di Miglioramento in scadenza al 31.12.2015, si rileva quanto 
segue: 
 

N° azioni 
previste da 
realizzare 

N° azioni 
concluse 

N° azioni in 
fase di 

conclusione 

 
N° azioni 
eliminate 

N° azioni da 
posticipare 

% raggiungimento 
risultato atteso 

(considerate anche le 
azioni in fase di 

conclusione) 
6 4 1 1 0 83,33% 

 
E’ in corso di realizzazione la cassetta dell’acqua quale strumento per abbattere la concentrazione 
dell’arsenico presente nella falda che serve parte del territorio; è stata realizzata la rete di teleriscaldamento a 
servizio degli edifici pubblici. Sono state mantenute le modalità operativa adottate nel comune nella 
gestione del centro di raccolta anche con la nuova gestione, e sono state realizzate le giornate del verde 
pulito. 
In corso la predisposizione del PUGSS. 
Da posticipare l’azione che prevede l’installazione di nuovi contatori idrici presso gli edifici pubblici che ne 
sono sprovvisti. 

Raccomandazioni di miglioramento 

 
Doc 08 Lo stato delle azioni correttive e preventive 
Tutte le non conformità sono state prese in carico e si è registrata la chiusura di tutte le azioni correttive 
individuate. 

Raccomandazioni di miglioramento 

 
Doc 07 Lo stato di avanzamento delle azioni previste nei precedenti riesami 

della direzione 
Non vi erano indicazioni in uscita dal precedente riesame. 
Presa in carico la RACC RINA sul maggior approfondimento dei commenti sulle performance ambientali 
del Comune. 
Ancora da completare l’iter del PUGSS all’attenzione dell’ufficio tecnico. 

Raccomandazioni di miglioramento 

 

Note conclusive 
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Firma RG:  
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Approvato con delibera di Giunta n°   del   
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OBIETTIVO/OBIETTIVO/OBIETTIVO/OBIETTIVO/    

TRAGUARDOTRAGUARDOTRAGUARDOTRAGUARDO    

n° n° n° n° 

Rn/AASRn/AASRn/AASRn/AAS    
n°azn°azn°azn°az    AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    TERMINETERMINETERMINETERMINE    SPESASPESASPESASPESA    ESITOESITOESITOESITO    n° Inn° Inn° Inn° In    

ACQUE 

Ridurre i consumi idrici 

degli edifici comunali a 

seguito verifiche del 

dato iniziale 

 813 

Verificare possibilità di 

inserire contatori idrici 

presso gli altri edifici 

comunali (complesso 

monastico) 

 

Ufficio Tecnico 31.12.2016 _ 

 

4 

PATRIMONIO 

Ridurre la presenza di 

amianto sulle proprietà 

comunali 

 312 

Valutare la realizzazione di 

interventi di bonifica 

dell’amianto sulle proprietà 

comunali: cimitero Portiolo, 

spogliatoi campo sportivo 

Ufficio Tecnico 30.12.2016 
Finanziament

o da reperire 

 

42 

Ripristinare il pieno 

funzionamento degli 

edifici pubblici a 

seguito del sisma e 

miglioramento delle 

prestazioni energetiche 

degli stessi laddove 

possibile 

P.Tri 414 

Lavori di sistemazione del 

primo piano del chiostro dei 

Secolari 

Ufficio tecnico 31.12.2016 500.000,00 

 

 

P.Tri 

216 
514 

Lavori di riqualificazione 

energetica della palestra 

comunale 

Ufficio tecnico 31.12.2016 270.000,00 

 
24 

25 

P.Tri 814 

Realizzazione del nuovo 

campo sportivo nel 

capoluogo 

Ufficio tecnico 31.12.2017 
2.480.000,00 

Leasing 

 

 

SUOLO 
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n°azn°azn°azn°az    AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    RESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILERESPONSABILE    TERMINETERMINETERMINETERMINE    SPESASPESASPESASPESA    ESITOESITOESITOESITO    n° Inn° Inn° Inn° In    

Migliorare il controllo 

del territorio 
Rn01 4710 Predisporre il PUGSS Ufficio Tecnico 31.12.2016 3.000,00 

Incarico conferito 

in attesa 

completamento 

iter 

 

ENERGIA 

Ridurre le emissioni di 

Co2 nel territorio in 

attuazione degli 

obiettivi 202020 (vedi 

obiettivi PAES 80% 

riduzione) 

 914 

Realizzare attività 

informativa verso i cittadini 

affinché si colleghino al 

teleriscaldamento 

Ufficio tecnico 31.12.2016 1.000,00 

 

55 

PAES 

P.Tri 1014 

Ampliamento rete di 

teleriscaldamento a servizio 

di utenze private 

Ufficio tecnico 31.12.2017 2.000.000,00 

 
55 

PAES 

RIFIUTI 

Mantenere i risultati di 

raccolta differenziata 

ottenuti con il 

passaggio al porta a 

porta 

 215 

Organizzazione giornate 

periodiche del verde pulito 

Ufficio Tecnico 30.05.2016 500,00   

TERRITORIO 

Migliorare la viabilità 

dei cittadini 
P.Tri 1214 

Riqualificazione delle sedi 

viarie, parcheggi arredo 

urbano: Via Ferri 

Ufficio Tecnico 31.12.2016 480.000,00 
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AZIONI PAES A LUNGA SCADENZAAZIONI PAES A LUNGA SCADENZAAZIONI PAES A LUNGA SCADENZAAZIONI PAES A LUNGA SCADENZA    

ENERGIA 

Ridurre le emissioni di 

Co2 nel territorio in 

attuazione degli 

obiettivi 202020 (vedi 

obiettivi PAES 80% 

riduzione) 

216 

1212 

Sostituzione degli 

alimentatori delle lampade 

a fluorescenza 

maggiormente 

utilizzate negli edifici con 

impianti elettrici recenti. 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

1312 

Sostituzione dei corpi 

illuminanti con apparecchi 

ad alta efficienza negli 

edifici con impianti piu 

obsoleti e installazione di 

sensori di presenza e luce 

di tipo on/off negli 

ambienti più 

utilizzati del municipio e 

degli edifici scolastici. 

31.12.2020 

Municipio fatto 

PAES 

COM ILL1 

 

1412 

Conversione a led al 2020 

di meta dei punti luce 

dell’illuminazione pubblica 

Giunta 

Ufficio Tecnico 
31.12.2020 54.000,00 

In corso 
50 

PAES 
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PAES 

TRASP 1 

AAS 115 

e 315 

1612 

Sostituzione altri 3 

automezzi comunali con 

altri a minor impatto 

Giunta 

Ufficio Tecnico 
31.12.2020 69.000,00 

azione in corso. La % 

di completamento si 

riferisce alla 

sostituzione dello 

scuolabus Fiat Iveco 

avvenuta nel 2013 

Nel 2015 sostituto 

altro mezzo con uno 

ibrido 

51 

PAES 

PAES 

TRASP 

PRIV 7 

1712 

Applicazione Direttiva 

Europea 2009/28/CE 

recepita dal Dlgs n. 28 del 3 

marzo 2011, la quale 

prevede l’obbligo di 

sostituire il 10% dei 

combustibili fossili ad uso 

trasporti con biocarburanti. 

Giunta 

Ufficio Tecnico 

Ministero 

infrastrutture e 

trasporti 

 

31.12.2020 --- 

 

52 

PAES 

PAES 

FV RES 2b 
1912 

Prosecuzione percorso 

facilitato per cittadini che 

intendono realizzare 

impianti fotovoltaici tramite 

informazione e 

incentivazione 

Giunta 

Ufficio Tecnico 
31.12.2020 --- 
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Ridurre le emissioni di 

Co2 nel territorio in 

attuazione degli 

obiettivi 202020 (vedi 

obiettivi PAES 80% 

riduzione) 

PAES 

RES EDIF 

5a e 5b 6 

 TERZ IMP 

1  

PROD 2 

2212 

Coordinare attività di 

comunicazione e accordi sul 

territorio per la sostituzione 

di caldaie autonome e 

centralizzate con quelle a 

condensazione 

Giunta 

Ufficio tecnico 

Operatori 

economici 

31.12.2020 --- 

azione in corso. 

Dall'analisi del 

database CURIT 

risultano installate 

solo 6 nuove caldaie 

nel periodo 2012-

2013. 

60 

PAES 

66 

PAES 

68 

PAES 

PAES 

RES ILL2 
2312 

Incentivare i 

cittadini a riqualificare gli 

impianti di illuminazione 

nel settore privato 

residenziale 

Giunta 

Ufficio Tecnico 

Distributori EE 

GAS 

31.12.2020 -- 

 

57  

PAES 

PAES 

RES EDIF 

7 

2512 

Incentivare la diffusione 

dell’uso di valvole 

termostatiche presso le 

abitazioni private 

Giunta 

Ufficio Tecnico 

Associazioni 

categoria 

Amministratori 

condomini 

31.12.2020 --- 

azione in corso. Si 

stima che la stessa 

percentuale 

di completamento 

dell'azine di 

sostituzione delle 

caldaie sia avvenuta 

anche per 

l'installazione delle 

valvole 

termostatiche. 

62 

PAES 

copia informatica per consultazione



 
Programma di miglioramento  

 
Comune di San Benedetto Po 

Doc 03 

DATA 
25.08.10 

Ed. 
0 

DATA 
02.03.16 

Rev. 
17 

 

Approvato con delibera di Giunta n°   del   

OBIOBIOBIOBIETTIVO/ETTIVO/ETTIVO/ETTIVO/    

TRAGUARDOTRAGUARDOTRAGUARDOTRAGUARDO    

Codice Codice Codice Codice 

PAESPAESPAESPAES    
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Ridurre le emissioni di 

Co2 nel territorio in 

attuazione degli 

obiettivi 202020 (vedi 

obiettivi PAES 80% 

riduzione) 

PAES 

COINV1 

COINV2 

COINV3 

2912 

Svolgere attività/incontri di 

formazione e 

comunicazione sulle 

tematiche del risparmio 

energetico per cittadini, 

stakeholders e scuole 

Giunta 

Ufficio Tecnico 
31.12.2020 -- 

Sono stati organizzati 

da Aprica 

spa A2A, degli 

incontri nelle scuole 

elementari e 

medie sul tema della 

gestione dei rifiuti. 

Sono state 

inoltre organizzate 

delle gite al 

termovalorizzatore 

di Brescia o a degli 

impianti di 

compostaggio 

70 

PAES 

71 

PAES 
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla  proposta  n.  276/2016 del  SETTORE  TECNICO ad  oggetto:  CERTIFICAZIONE 

AMBIENTALE  ISO  14001  ED  EMAS,  RIESAME  DELLA  DIREZIONE  E  APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ABIENTALE ANNO 2016 si esprime ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del  Decreto legislativo  n. 267 del  18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 20/04/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 56 del 20/04/2016

Oggetto:  CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS, RIESAME DELLA DIREZIONE E 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ABIENTALE ANNO 2016. 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 27/04/2016 e sino al 12/05/2016 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 27/04/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 56 del 20/04/2016

Oggetto:  CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS, RIESAME DELLA DIREZIONE  
E APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ABIENTALE ANNO 2016. 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 27/04/2016 é divenuta esecutiva per decorrenza 
dei termini il 08/05/2016

San Benedetto Po li, 09/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 56 del 20/04/2016

Oggetto:  CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS, RIESAME DELLA DIREZIONE E 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO ABIENTALE ANNO 2016. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on-line di questo Comune a partire dal 27/04/2016 e sino al 12/05/2016 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

San Benedetto Po lì, 16/05/2016 

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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